
Miei cari,
colti dallo stupore: è la parafrasi del titolo di un recentissimo 
libro sulla vita consacrata “Custodi del mistero”.
Ed è lo stupore che ho provato domenica scorsa, 28 maggio, fe-
sta patronale di Pontenuovo, accogliendo una nuova presenza 
di vita religiosa nella nostra Comunità Pastorale – tre suore 
della famiglia del “Verbo incarnato” - e celebrando la S. Messa 
alla presenza anche delle altre religiose presenti in Citt à.
Sì, carissimi, stupiamoci anzitutt o di Gesù, che sempre chia-
ma. E la sua è una voce che aff ascina e att ira ancora oggi 
tante ragazze e donne, che scelgono di dedicare totalmente 
la loro vita a Lui.
Stupiamoci perché il “sì” di queste sorelle è stato dett o negli 
anni della loro giovinezza (due di loro, Irenée e Edvige, sono 
così giovani da essere ancora in cammino verso la professio-
ne solenne).
Stupiamoci anche dei tanti anni di fedeltà donati al Signore 
e vissuti in forme di servizio il più delle volte nascoste agli 
occhi del mondo.
Stupiamoci perché per alcune di queste nostre sorelle la 
chiamata di Gesù ha voluto dire concretamente lasciare la 

propria terra (il Benin, l’Argentina, il Brasile) per venire 
qui, nella nostra Italia. Eravamo forse abituati ai missionari 
che partivano da noi per raggiungere quelle Nazioni. Oggi 
assistiamo al fenomeno inverso. È la vitalità di Chiese geo-
grafi camente lontane che donano nuove energie alle nostre 
comunità stanche e deboli dal punto di vista della fede.
Stupiamoci, infi ne, non per quello che queste presenze fanno 
e potranno fare per il bene delle nostre cinque parrocchie, 
ma per quello che sono: una testimonianza d’amore assoluto 
al Signore Gesù, che ancora oggi non si stanca di aff ascinare 
e di inquietare i nostri cuori.
Miei cari, colti dallo stupore, ringraziamo di cuore per la loro 
testimonianza queste nostre sorelle: le Madri “Canossiane” 
Angela, Elsa, Emma, Emma, Grazia e Livia; le “Ordo Vir-
ginum” Antonia, Maria e Piera; le Suore “Catechiste Picco-
le Serve dei Poveri” Blandine, Edvige e Irenée; le Suore del 
“Verbo incarnato” Maria del Buon Gesù, Milagros e Šiluva. 
Accogliamole con gioia e disponiamoci a camminare insie-
me, guidati dallo Spirito Santo che oggi, festa di Pentecoste, 
invochiamo su tutt i noi. don Giuseppe

Colti dallo stupore

AVVISI DI COMUNITÀ

ORATORIO ESTIVO
Venerdì 9 giugno alle ore 9  vivremo una giornata di raduno degli oratori della nostra 
Comunità Pastorale come primo giorno di oratorio estivo: a Pontevecchio si accoglieranno 
i bambini delle scuole elementari; a Pontenuovo i ragazzi delle scuole medie. Il pranzo 
al sacco è a carico dei bambini e ragazzi. Per parteciparvi occorre consegnare il modulo 
entro il 5 giugno. Domenica 11 giugno, giorno della Santissima Trinità, sarà dato 
Mandato agli Animatori in ogni parrocchia durante le S. Messe mattutine.
Lunedì 12 giugno comincerà uffi cialmente l’Oratorio Estivo.

Sabato 10 giugno, dalle 14.30 alle 18 presso l’oratorio Sacra Famiglia si 
terrà un incontro formativo per le catechiste di Iniziazione Cristiana del decanato. 
Titolo del convegno è “Leggere i simboli liturgici per ‘costruire’ celebrazioni per e 
con i bambini”.
Sabato 10 giugno, ore 15 al Centro Paolo VI, incontro degli Animatori dei 
Gruppi di Ascolto con don Giuseppe.
Giovedì 15 giugno, alle ore 21, in occasione del Corpus Domini si terrà 
la processione cittadina dalla basilica di S. Martino fi no alla chiesa della Sacra 
Famiglia. Un appuntamento cui siamo invitati tutti. Sono invitati in modo particolare 
i bambini della Prima Comunione.
Sabato 24 e domenica 25 giugno, si celebrerà la Festa Patronale alla 
parrocchia di San Giovanni Battista e San Girolamo Emiliani cui siamo tutti invitati.

FESTA DI S. CRESCENZIA
Lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 giugno, in Basilica, si terranno gli esercizi spirituali 
in preparazione alla festa, guidati dal Prevosto di Magenta don Giuseppe Marinoni 
(predicazione mattutina con replica serale). Titolo: “alla scuola di Gesù, il primo 
martire-testimone”. Ore 7 S. Messa - ore 8.30 Predicazione; ore 18 S. Messa - ore 21 
Predicazione.
Venerdì 16 giugno, alle ore 21.15 al CinemateatroNuovo “Sono uno di voi” (Regia: 
Ermanno Olmi). La storia personale di un protagonista di questo nostro tempo, il 
cardinale Carlo Maria Martini.
Domenica 18 giugno si terrà alle ore 21 la processione per celebrare solennemente il 
200esimo anniversario della presenza di S. Crescenzia nella nostra Comunità Pastorale, 
un momento importante all’interno dell’Anno della Santità.

La San Vincenzo e la Casa dell’Accoglienza ringra-
ziano di cuore tutte le persone che hanno accolto l’invito a parte-
cipare allo spettacolo teatrale “Ma dove vai se la badante non c’è 
l’hai?”, dando così una mano a sostenere le loro opere di carità.
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CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B.  S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 4 giugno
Gv 14, 15-20

PENTECOSTE

S. Messa all’Ossario
dei Caduti alle ore 11

Lunedì 5
Gv 12, 27-32

PV oratorio, ore 21:
Corso sicurezza

per preposti oratorio feriale

Martedì 6
Mc 10, 28-30

Mercoledì 7
Mc 12, 28a.d-34

Ore 6.30: S. Messa
della Comunità Pastorale
per studenti e lavoratori

Giovedì 8
Lc 19, 41-48

Basilica, ore 18:
S. Messa con le catechiste

Venerdì 9
Mt 10,18-22

Ore 9: Venerdì insieme oratori:
PV raduno scuole elementari;

PN raduno scuole medie

Sabato 10
Lc 21,1-4

Mc 16,9-16

Oratorio S. Famiglia, ore 14.30-18: 
Formazione catechiste del Decanato

Centro Paolo VI, ore 15:
Animatori GdA

Disponibilità confessioni:
ore 15.30-18

Disponibilità confessioni: 
PV ore 15-17,
PN ore 17-18

Disponibilità confessioni:
ore 15-17

DOMENICA 11
Gv 16,12-15

SANTISSIMA
TRINITÀ

Mandato animatori
nelle singole parrocchie.

Pranzo comunitario e pomeriggio 
di tornei in Sacra Famiglia


